
LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Modotti”  

di MOIMACCO – PREMARIACCO - REMANZACCO 

SI PRESENTANO 

per l’Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

Sede uffici Istituto Comprensivo “T. Modotti”  

di Moimacco – Premariacco - Remanzacco 

 

 

 

 

 



Attualmente nei 9 plessi scolastici che costituiscono l’ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Modotti” di Moimacco – 
Premariacco - Remanzacco sono iscritti 949 alunni. 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 è possibile effettuarle dal  7 gennaio al 31 
gennaio  2019, tenendo presente che dal  27  dicembre 2018 i genitori possono avviare la fase della 
registrazione al portale delle iscrizioni on line.  

   Le  iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado si effettueranno, come negli ultimi tre 
anni,  esclusivamente on line; sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, da 
effettuarsi in cartaceo, presso la segreteria dell’Istituto. 

Per iscriversi è sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche dalla home page del MIUR. In questo modo si riceverà sulla 
propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line.               
La segreteria dell’Istituto Comprensivo “ T. Modotti”  è a disposizione per qualsiasi chiarimento e, previo 
appuntamento,  per un supporto informatico; si riportano gli orari di apertura al pubblico e di ricevimento: 

 
- dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30; 
- mercoledì pomeriggio ore 15.30-17.30. 

                                                    
                                                                                                                           

Si ricorda che gli uffici della segreteria dell’Istituto di Premariacco sono operativi nella sede sita in Via 
Mercato Vecchio n°17 fraz. Orsaria (sede ex Scuola Primaria).  Per eventuali informazioni telefonare, 
durante l’orario di apertura al pubblico, al n° 0432 729023 – Segreteria Alunni Istituto Comprensivo di 
Premariacco. 

La Dirigente Scolastica ed i Docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado  
hanno promosso  degli incontri con i genitori, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di 
Moimacco, Premariacco e Remanzacco e con le Associazioni genitori, nelle seguenti giornate: 
 

COMUNE DI MOIMACCO  

 Scuola dell’Infanzia di 

Moimacco 

Scuola Primaria di 

Moimacco 

 

1°Presentazione 

scuola 

06.12.2018 

ore 18.00 

03.12.2018 

ore 18.00 

 

Open day 14.01.2019 

ore 10.00- 11.30 

18.01.2019 

ore 14.30- 16.00 

 

2°Presentazione 

scuola 

14.01.2019 

ore 18.00 

18.01.2019 

ore 18.00 

 

 PRESSO SEDI SCUOLE  

 N° Scuola: 0432 722254 Docenti 

coordinatori plesso: E. Scrignaro                      

G. Trasacco 

 

N° Scuola: 0432 722385 

Docenti coordinatori 

plesso: P. Bertolini                       

S. Proietti 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


COMUNE DI PREMARIACCO 

 Scuola dell’Infanzia di 

Ipplis/Premariacco 

Scuola Primaria di 

Premariacco 

Scuola Secondaria di 

Primo grado di 

Premariacco 

1°Presentazione 

scuola 

03.12.2018 

ore 18.00 

10.12.2018 

ore 18.00 

 19.12.2018 

ore 18,00 

Open day 10.12.2018 

ore 10.00- 11.30 

17.01.2019 

ore 14.00-16.00 

19.12.2018 

ore 17,00 – 18,00 

2°Presentazione 

scuola 

10.01.2019 

ore 18.00 

17.01.2019 

ore 18.00 

14.01.2019 

ore 18.00 

 Presso sede della 
scuola 

Presentazioni 

presso CAG  

 Open day presso 

scuola 

Presso sede della 
scuola 

 N° Scuola: 0432 716187 

Docenti coordinatori 

plesso: M. Saccavini                   

S. Molinari 

N° Scuola: 0432 729273 

(ex asilo)   

 0432 729200  

(c/o scuola secondaria) 

Docenti coordinatori 

plesso:  C. Rieppi                           

M. Sabbadini 

N° Scuola: 0432 

729200                           

Docenti coordinatori 

plesso: 

V. Gasparini                        

F. Miani                               

L. Sgaramella 

 

COMUNE DI REMANZACCO 

 Scuola dell’Infanzia 

di Remanzacco 

Scuola Primaria di 

Remanzacco 

Scuola Secondaria di 

Primo grado di 

Remanzacco 

1°Presentazione 

scuola  

26.11.2018 

ore 18.00 

04.12.2018 

ore 18.00 

28.11.2018 

ore 18.00 

Open day 15.01.2019 

ore 10.00- 11.30 

23.01.2019 

ore 14.30- 15.45 

28.11.2018 

ore 17,00 -18.00 

2°Presentazione 

scuola  

15.01.2019 

ore 18.00 

23.01.2019 

ore 18.00 

17.01.2019 

ore 18.00 

 Presso sede della 

scuola 

Presentazioni presso Auditorium                       

“De Cesare” 

 Open day presso scuole 

 N° Scuola: 0432 

667384 Docenti 

coordinatori plesso: 

F. Fiorella                    

S. Giust                                 

B. Muzzarelli 

N° Scuola: 0432 

667741 Docenti 

coordinatori plesso:              

E. Formica                        

V. La Manna                         

A. Minisini 

N° Scuola: 0432 

667009                         

Docenti coordinatori 

plesso: L. Baldin                                 

A.M. Biasatti                          

P. Zandomenego 



 

 
Verranno illustrate le linee educativo-didattiche che caratterizzano il nostro percorso formativo, 

nell’ottica di una costante ed attiva collaborazione tra scuola e famiglia, in interazione con le agenzie 
educative presenti sul nostro territorio.  

  
Consapevoli della valenza emotiva che l’ingresso in un nuovo ordine scolastico comporta, sia per il 

bambino che per i genitori,  le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri organizzati per condividerne 
in sinergia il progetto pedagogico-educativo. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare le scuole ai numeri indicati facendo 
riferimento ai coordinatori di sede. 


